
 

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE 

EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS N. 5/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE

SEZIONE A (allegato 7A)

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI 

INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n.
5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione
assicurativa, gli intermediari: 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene
notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di confitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al
contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con
particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi fnanziari
connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; 

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fne
acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; 

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifuto di fornire una o più delle informazioni richieste
pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal
contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per
iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; 

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 
2. ordini di bonifco, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
benefciario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e
relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto),
nonché per i contratti degli altri rami danni, con il limite di 750,00 euro annui per ciascun contratto. 

L'Assicurato
Per  attestazione di consegna / presa visione _______________________________________

In data __ / __ / ____

Via Gabriele D’Annunzio, 42 - 22100 Como

Tel. +39 031 525891/525893 – Fax +39 031 5472163

C.F. e P.I. 02313380137

Iscrizione R.U.I. A 000011938

www.bfbassicurazioni.it



SEZIONE B (allegato 7B) 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA

O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL

CONTRATTO E DEL RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente
documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di confitto di interessi e sugli
strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative
pecuniarie e disciplinari. 

PARTE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

1.1 Dati dell'Intermediario per il quale viene svolta l'attività di intermediazione (Agente Emittente)

|__| BFB Assicurazioni di Frangi Gabriele e C. Sas 
Via Gabriele D'Annunzio, 42 – 22100 Como
 agenzia@bfbassicurazioni.it – PEC: bfbassicurazioni@comopec.it
Tel. 031 52 58 91 – Fax 031 54 72 163 – Sito internet aziendale: www.bfbassicurazioni.it 
Iscrizione RUI Sez. A: A000011938 in data  01 febbraio 2007

|__| DUAL Italia S.p.A.
Via Edmondo De Amicis, 51 – 20123 Milano (MI)
reception@dualitalia.com – PEC: dualitalia@legalmail.it
Tel. 02 72 080 597 – Fax 02 72 080 592 – Sito internet: www.dualitalia.com
Iscrizione RUI Sez. A: A000167405 in data 27 aprile 2007

|__| UA UNDERWRITING AGENCY SRL
Viale San Michele del Carso, 11 – 20144 Milano (MI)
info@underwriting.it – PEC: info@uaunderwritingagency.eu
Tel. 02 89 78 68 11 – Fax 02 89 78 68 55 – Sito internet: www.underwriting.it
Iscrizione RUI Sez. A: 000542486 in data 22 febbraio 2016

|__| FACILE.IT Broker di assicurazioni S.p.A. A socio unico
Via Cornaggia, 10 – 20123 Milano (MI)
PEC: facile.it-broker@pec.it
Tel. 02 55 55 111 – Sito internet: www.facile.it
Iscrizione RUI Sez. B: 000480264 in data 13 febbraio 2014

|__| ATENA BROKERS SRL
Via Morazzone, 21 – 22100 Como
info@atenabrokers.it – PEC: atenabrokers@comopec.it
Tel. 031 52 58 91 – Fax 031 54 72 163 – Sito internet aziendale: www.atenabrokers.it 
Iscrizione RUI Sez. B: B000334314 in data  15 marzo 2010

|__| ASCAIR GmbH
Bahnhofstraße 6, 82377 Penzberg, Germany
Registration court: AG München, HR B 171119 Telephone: +49-(0)8856-80528-0 
Fax: +49(0)8856-80528-29 E-mail: info@ascair.de 
Web: www.ascair.de 

Via Gabriele D’Annunzio, 42 - 22100 Como

Tel. +39 031 525891/525893 – Fax +39 031 5472163

C.F. e P.I. 02313380137

Iscrizione R.U.I. A 000011938

www.bfbassicurazioni.it

mailto:info@atenabrokers.it
http://www.facile.it/
mailto:facile.it-broker@pec.it
http://www.underwriting.it/
mailto:info@uaunderwritingagency.eu
mailto:info@underwriting.it
mailto:agenzia@bfbassicurazioni.it


1.2 Dati dell'Intermediario che svolge l'attività d'intermediazione nei confronti del Cliente (Agente Proponente), in

qualità di collaboratore dell'intermediario di cui al punto 1.1

Frangi Gabriele  – Responsabile dell’attività di intermediazione di BFB ASSICURAZIONI DI FRANGI GABRIELE E
C. SAS 
Numero iscrizione sezione A del RUI: A000001720 in data 01 febbraio 2007
Indirizzo sede legale: Via Gabriele D'Annunzio, 42 – 22100 Como (CO)
gabriele.frangi@bfbassicurazioni.it – Tel. 031 52 58 91 – Fax 031 54 72 163 – cell. +39 335 68 504 68

1.3 Dati del sub agente o dell'addetto interno dell'intermediario di cui al punto 1.2 che entra in contatto col  Cliente

Sub agente iscritto nella sezione E del RUI
Ragione Sociale:
Nome e Cognome:
N. Iscrizione in data
Indirizzo sedi operative

Addetto interno
Nome e Cognome
Tipo rapporto in essere con l'Intermediario di cui al punto 1.1 (dipendente o collaboratore):
Indirizzo sedi operative (se esistenti)

Gli estremi identifcativi e di iscrizione al RUI dei soggetti indicati ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 possono essere
verifcati consultando il registro stesso collegandosi al sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

Autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del
Quirinale 21 – 00187 Roma. 

2. ALTRE INFORMAZIONI SULL'AGENZIA di cui al punto 1.2:

2.1 Prodotti assicurativi direttamente proposti in qualità di agente e relative Imprese di assicurazione

R.C.A. INFORTUNI INCENDIO R.C.T.O.

R.C. PROFESSIONALE R.C. AMMINISTRATORI R.C. PATRIMONIALE CYBER RISKS

GLOBALE FABBRICATI GLOBALE ABITAZIONE COMMERCIO ARTIGIANO

T.C.M. VITA FONDI PENSIONE Piani di accantonamento TUTELA LEGALE

AERONAUTICA MALATTIA ASSISTENZA VIAGGI ELETTRONICA

LEASING BENI STRUM. LEASING IMMOBILIARE

2.2 Compagnie assicurative per le quali l'intermediario di cui al punto 1.2 svolge la propria attività

Allianz Global Corp. & Sp. UnipolSai Assicurazioni Arch Insurance Comp. Ltd AWP P&C S.A.

ALLIANZ S.p.A. Europ Assistance Italia SpA ASSIMOCO S.p.A. Uniqa Assicurazioni SpA

Allianz Global Life ltd D.A.S. S.p.A. Assicuratrice Milanese SpA

2.3 Prodotti assicurativi proposti in qualità di collaboratore dell'intermediario di cui al punto 1.1

RC Professionale RC Amministratori/Sindaci RC Patrimoniale Dirigenti e
Dipendenti EE.PP

Dual Cyber

Dual Donation no problem Dual Bankers Blanket Bond Dual Profession Dual Proffce

Dual Protection Dual Proactivity R.C.A. AmTrust Specialist Executive

AmTrust Public Offcials AmTrust Biologists AmTrust Psychologists AmTrust Doctors Executive

AmTrust Accident AmTrust Dentist AmTrust Colpa Grave AmTrust Nurse&Care 

AmTrust 3Virus AmTrust Legal Protection AmTrust Clinics AmTrust Labs

AmTrust Home&Care AmTrust Lawyers AmTrust Doctor Junior AmTrust Trial 

R.C. Aeromobili (LHVB)

http://www.underwriting.it/amtrust-lawyers/polizza-rc-professionale-avvocato-lawyers-executive.php
http://www.underwriting.it/amtrust-homeandcare/
http://www.underwriting.it/amtrust-labs/
http://www.underwriting.it/amtrust-clinics/
http://www.underwriting.it/amtrust-legalprotection/
http://www.underwriting.it/amtrust-3virus/polizza-3virus-Hiv-Epatite-B-C-Medici-Operatori-Sanitari.php
http://www.underwriting.it/amtrust-nurseandcare/
http://www.underwriting.it/amtrust-accidents/
http://www.underwriting.it/amtrust-psychologist/polizza-rc-professionale-psicologo.php
http://www.underwriting.it/amtrust-biologist/polizza-rc-professionale-biologo.php
http://www.underwriting.it/amtrust-publicofficials/index.php
http://www.underwriting.it/amtrust-specialist-executive
http://www.ivass.it/
mailto:gabriele.frangi@bfbassicurazioni.it


2.4 Compagnie assicurative per le quali l'intermediario di cui al punto 1.1 svolge la propria attività

Zurich Connect Reale Mutua Quixa AM Trust Europe 

LLOYD’S Great Lakes Insurance SE Liberty Mutual Ins. Eur. Ltd XL Insurance Company SE

Elite Insurance Comp. Ltd Con Te Direct Assicurazioni Direct Line

Direct Line Self Service Genertel GenialClick Genialloyd

HDI Assicurazioni Italiana Assicurazioni Linear Prima.it

Wiener Städtische 
Versicherung 

3. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

a) La nostra Agenzia e i soggetti sopra indicati al punto 1.1, 1.2 e 1.3 iscritti al RUI non detengono alcuna
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di
assicurazione;
b) Nessuna impresa di assicurazione, o impresa controllante di un'impresa di assicurazione, detiene una partecipazione
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritto di voto della nostra Società agenziale;
c) La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti di
una o più imprese. Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si
riferisce a prodotti della/e impresa/e indicata/e al punto 2.2, o in qualità di collaboratore dell’Agente indicato al punto
1.1, se la proposta si riferisce ai prodotti indicati al punto 2.3 e offerti da una delle imprese per le quali esso opera,
indicate al punto 2.4;
d) la misura delle provvigioni riconosciuti dalle imprese per le polizze RC Auto è la seguente:

ALLEGATO 1

IMPRESA Provvigione % sul premio lordo

ALLIANZ S.p.A. 5,25

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. 4,12

UNIQA ASSICURAZIONI S.p.A. 5,8

ASSIMOCO ASSICURAZIONI S.p.A. 5

ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. 6,5

4. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 

Si rende noto al contraente che:
a) i premi pagati all' intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati
per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario
stesso;

OPPURE

è stata stipulata dall’intermediario una fdeiussione bancaria idonea a garantire una capacità fnanziaria pari al 4 per
cento dei premi incassati, con un minimo di 15.000 euro;
b) l'attività di intermediazione è garantita dalla Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile che copre tutti i danni
arrecati da responsabilità professionale dell'intermediario e di coloro per i quali sia tenuto a rispondere a norma di
legge. Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta in collaborazione
con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia che l'intermediario indicato al punto 1.1, salve le
reciproche rivalse nei loro rapporti interni;
c) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto:

I. All’impresa assicuratrice possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale,
segnatamente sotto il proflo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantifcazione
ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri. Per quanto riguarda i reclami relativi
alle polizze sottoscritte da una delle imprese di assicurazioni elencate al punto 2.2, in merito a uno dei prodotti elencati
al punto 2.1, e da una delle imprese di assicurazioni elencate al punto 2.4, in merito a uno dei prodotti elencati al punto
2.3, il reclamante potrà scrivere a:



1) ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY AG
PRONTO ALLIANZ –  SERVIZIO CLIENTI
CORSO ITALIA 23 – 20122 MILANO
Tel. 800.183.381 – 02.72169292 – reclami@allianz.it

2) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
RECLAMI E ASSISTENZA SPECIALISTICA CLIENTI 
VIA DELL'UNIONE EUROPEA, 3/B – 20097 SAN DONATO
MILANESE (MI)
Tel. 02.55604027 / 02.51815353 – reclami@unipolsai.it

3) Arch Insurance Company (Europe) Ltd
6th Floor Plantation Place South – 60 Great Tower Street,
EC3R5AZ Londra
Tel. +44 (0)20 7621 4500 - Fax +44 (0)20 7621 4501

4) Arch Insurance Company (Europe) Ltd., Rappresentanza
Generale per l’Italia
Via della Posta, 7 - 20123 MILANO, C. F. e Nr. di Iscr. Reg.
Impr. di Milano 04766720967, Tel. 02-806181 - Fax. 02-80618201

5) AWP P&C S.A.
SEDE SECONDARIA IN ITALIA P.LE LODI 3 – 20137
MILANO
Tel. 02.26624008 – quality@allianz-assistance.it

6) ALLIANZ S.P.A.
PRONTO ALLIANZ – SERVIZIO CLIENTI 
CORSO ITALIA 23 – 20122 MILANO
Tel. 800.68.68.681 – 02.72169145 – reclami@allianz.it

7) EUROP-ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
UFFICIO RECLAMI 
PIAZZA TRENTO 8 – 20135 MILANO
T e l 0 2 . 5 8 3 8 4 2 6 7 – 0 2 . 5 8 4 7 7 1 2 8 –
uffcio.reclami@europassistance.it

8) ASSIMOCO S.P.A.
uffcio reclami sinistri/premi cent. dir. "MILANO OLTRE"
PAL.GIOTTO Via cassanese 224 – 20090 – SEGRATE MI - Tel
02.26962405 – 02.26962466 – uffcioreclamisinistri@assimoco.it –
uffcioreclamipremi@assimoco.it

9) UNIQA ASSICURAZIONI S.P.A.
GESTIONE RECLAMI
VIA CARNIA 26 – 20132 – MILANO
Tel. 02.28189677 – reclami@uniqagroup.it

10) ALLIANZ GLOBAL LIFE LTD
PRONTO ALLIANZ –  SERVIZIO CLIENTI
CORSO ITALIA 23 – 20122 MILANO
Tel. 800.183.381 – 02.72169292 – reclami@allianz.it

11) D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI  - S.P.A.
DI ASSICURAZIONE
Servizio Clienti – Via E. Fermi 9  – 37135 VERONA
Tel. 045.8351025 – servizio.clienti@pec.das.it

12) ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.
uffcio reclami - C.so  libertà 53 – 41018 - SAN CESARIO SUL
P A N A R O ( M O ) - T e l 0 5 9 . 8 6 7 2 3 8 7 –
servizio.reclami@assicuratricemilanese.it

13) RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA DEI
LLOYD’S di LONDRA
Corso Garibaldi, 86 - 20121 MILANO,  C. F. 07585850584 P. I.
10655700150; Tel. 02-6378881 - Fax 02-63788850

14) Elite Insurance Company Limited
Gibraltar (Gibilterra - Regno Unito) GX11 1AA, 4.16 World
Trade Center, Tel. 0845 011221

15) Elite Insurance Company Limited, Rappresentanza Generale
per l’Italia
Via della Moscova 3 c/o Full Integrated Solutions (“FIS”), 20121
Milano, Telefono: 02 30353000

1 6 ) REALE MUTUA ASSICURAZIONI (Den. Abbreviata) –
SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI
VIA CORTE D'APPELLO 11 – 10122 TORINO
Tel 800.320.320 011.7425420 - buongiornoreale@realemutua.it

17) QUIXA S.P.A c/o AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y
REASEGUROS S.A.U.
rappresentanza generale per l'italia – uffcio reclami
VIA ANGELO RIZZOLI, 4, - ED. A - 20132 MILANO
Tel 02.43448103 – reclami@quixa.it

18) Liberty Mutual Insurance Europe Ltd
3rd Floor, Two Minster Court, Mincing Lane, London EC3R7YE,
Tel. +44 (0)20 7860 6600 - Fax +44 (0)20 7860 6290

19) Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, Rappresentanza
Generale per l’Italia
Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano
Fax 02.62034000 - e-mail reclamiitalia@libertyiu.com

20) XL Insurance Company SE – Rappresentanza Generale per
l’Italia - Via Visconti di Vimodrone, 15 - 20122 Milano, Tel.
02/85900.1 - Fax 02/85900.650
forella.gualtieri@xlcatlin.com – lorenzo.casari@xlcatlin.com

21) Great Lakes Insurance SE Rappresentanza generale per
l’Italia c/o F2A Via Caldera 21, 20153 Milano, indirizzo di posta
elettronica certifcata (PEC): 07350040965RI@legalmail.it;

22) Great Lakes Insurance SE
Königinstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera Germania
all’attenzione del Compliance Offcer

23) GENERTEL S.P.A.
SERVIZIO TUTELA CLIENTI – QUALITY
VIA MACHIAVELLI 4 - 34132 TRIESTE
Tel 199.11.77.99 - quality@genertel.it

24) DIRECT LINE INSURANCE S.P.A.
UFFICIO RECLAMI
VIA VOLTA 16 20093 - COLOGNO MONZESE MI
Tel 02.21092092 – 02.21725041 - reclami@directline.it

25) GENIALLOYD S.P.A.
UFFICIO GESTIONE RECLAMI
VIALE MONZA 2 – 20127 MILANO
Tel. 02.94340088 - clienti@genialloyd.it

26) HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
UFFICIO RECLAMI
VIA ABRUZZI 10 - 00187 ROMA
Tel 06.42103583 - reclami@pec.hdia.it

27) ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (Den abbreviata)
SERVIZIO CLIENTI
VIA TRAIANO 18 - 20149 MILANO
Tel 800.10.13.13 – 02.3971700 - benvenutinitaliana@italiana.it

28) LINEAR ASSICURAZIONI S.P.A.
UFFICIO RECLAMI
VIA LARGA, 8 – 40138 BOLOGNA
Tel 051.7096924 - reclami@linear.it

29) Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale
per l’Italia
Servizio Clienti / Reclami
Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano
Telefono n. 02/59663040 (lun-ven 8.30-19.30) - Fax n.
02.83.430.111 - E-mail: reclami@zurich.it

30) DIRECT S.P.A c/o AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y
REASEGUROS S.A.U.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA – UFFICIO
RECLAMI
VIA ANGELO RIZZOLI, 4, - ED. A - 20132 MILANO
Tel 02.43448103 – reclami@directassicurazioni.it

31) Admiral Insurance Company Limited – Italy Complaints – Ty
Admiral
David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH, Cardiff,
Galles
fax al numero +448700130178 - email reclami@aisl.uk.com.

32) CATTOLICA ASSICURAZIONI (Den. Abbreviata)
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA'
COOPERATIVA - SERVIZIO RECLAMI 
LUNGADIGE CANGRANDE 16 - 37126 VERONA 
Tel. 045.8372354 - reclami@cattolicaassicurazioni.it

mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it
mailto:reclami@aisl.uk.com
mailto:reclami@directassicurazioni.it
mailto:reclami@linear.it
mailto:benvenutinitaliana@italiana.it
mailto:reclami@pec.hdia.it
mailto:clienti@genialloyd.it
mailto:reclami@directline.it
mailto:quality@genertel.it
mailto:lorenzo.casari@xlcatlin.com
mailto:reclami@quixa.it
mailto:buongiornoreale@realemutua.it
mailto:servizio.reclami@assicuratricemilanese.it
mailto:serviozio.clienti@pec.das.it
mailto:reclami@allianz.it
mailto:reclami@uniqagroup.it
mailto:ufficioreclamipremi@assimoco.it
mailto:ufficioreclamisinistri@assimoco.it
mailto:reclami@allianz.it
mailto:reclami@allianz.it


33) ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.
FUNZIONE RECLAMI
VIA MECENATE, 90 - 20138 MILANO
Tel. 02.92885709 – 02.92885749 – reclami@elbassicurazioni.it

34) TOKIO MARINE KILN INSURANCE LTD
SERVIZIO CLIENTI
CORSO ITALIA 23 - 20122 MILANO
Tel. 02.6554791 – 02.6555961 – cmanidi@tokiomarine.co.uk

35) AFI ESCA IARD
SEDE SECONDARIA IN ITALIA VIA VITTOR PISANI 5 -
20124 MILANO
Tel. 02.58324845- 02.58325594 - reclami@af-esca.com

36) Wiener Städtische Versicherung AG, VIENNA INSURANCE
GROUP 
Schottenring 30, Postfach 80, 1011 Wien, Austria 

Si informa il Contraente che l’elenco aggiornato delle Compagnie assicurative di cui al punto 2.4, e i relativi recapiti,
sono disponibili accedendo ai siti web www.bfbassicurazioni.it, - www.dualitalia.com - www.underwriting.it -
www.facile.it – www.atenabrokers.it.

II. All’IVASS possono essere indirizzati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it) i reclami:
a) aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative
norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fnanziari al
consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
b) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alle compagnie di assicurazione
o all’intermediari oppure in caso di assenza di riscontro da parte di questi ultimi nel termine di 45 (quarantacinque)
giorni;
c) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui all’articolo 7 del Reg. Isvap 24/2008.
I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione delle
compagnie di assicurazione, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione
del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze, copia
del reclamo presentato alle compagnie di assicurazione o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi
nelle ipotesi di mancata risposta da parte degli stessi o di ricezione di una risposta ritenuta non soddisfacente.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela del
Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n: 06-42-133-745/353, corredando l'esposto della documentazione
relativa al reclamo.
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell'ISVAP,
che può essere consultato sul sito www.ivass.it.

III. All’Autorità di Vigilanza dello Stato di origine delle compagnie di assicurazione: i reclami che possono essere
indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine delle compagnie di
assicurazione secondo le modalità previste da detta autorità.
Per le imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito: The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183
Marsh Wall, London E14 9SR, Tel: 0044-0845- 080-1800; Email: enquiries@fnancial-ombudsman.org.uk; Sito internet:
www.fnancial-ombudsman.org.uk.
Per le imprese di assicurazione con sede in Germania: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafn),
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel: 0049 (0)228 4108-0; Email: poststelle@bafn.de; Sito internet: www.bafn.de.

IV. Agli intermediari iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs n. 209/2005 e
agli intermediari iscritti nell’elenco annesso possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto il loro
comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori.
Nello specifco:

a) Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione A del registro:

1. Le imprese gestiscono i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvalgono per lo
svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei
collaboratori. Gli agenti trasmettono senza ritardo all’impresa preponente interessata i reclami ricevuti relativi al
comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante.
2. Le imprese garantiscono nella fase istruttoria il contraddittorio con l’agente interessato. Fatto salvo l’obbligo di
trasmissione di cui al punto precedente, le imprese trasmettono il reclamo ricevuto all’intermediario invitandolo a
fornire entro 15 giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del
reclamo, nonché ad esprimere la propria posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo stesso. L’intermediario è
in ogni caso posto tra i destinatari delle comunicazioni dell’impresa al reclamante relative al reclamo stesso.
3. Le imprese forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, adottando
un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni
istruttorie di cui al punto precedente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, le imprese forniscono
al reclamante una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilità, prima di
interessare l’Autorità giudiziaria, di rivolgersi all’IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie
previsti a livello normativo o convenzionale, specifcandone le modalità. Nel riscontro al reclamo, le imprese
preponenti danno conto della posizione assunta dall’agente interessato ovvero della sua mancata risposta.

b)  Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione E del registro o

dell'addetto interno che opera per conto dell'intemediario iscritto nella sezione A:

1. I reclami relativi ai comportamenti presentati nei confronti dei dipendenti e collaboratori degli intermediari
assicurativi e degli intermediari iscritti nell’elenco annesso sono gestiti secondo quanto previsto dagli articoli 10 ter,
comma 1, 10 quater, comma 1, e 10 sexies, comma 1 e 10 terdecies, comma 1 del Regolamento Isvap 24/2008.
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mailto:reclami@afi-esca.com
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2. I dipendenti e i collaboratori che ricevono un reclamo lo trasmettono senza ritardo all’intermediario per conto del
quale svolgono l’attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante.
L’informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall’intermediario principale.

c) Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari nell’ambito delle libere collaborazioni:

1. In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del
Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, i reclami sono gestiti con le modalità di cui all’articolo 10 septies del
Regolamento Isvap 24/2008. A tal fne, è considerato collaboratore ai sensi dell’articolo 10 septies l’intermediario che
collabora con quello che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione.
2. Il soggetto competente alla gestione del reclamo ai sensi dell’articolo 10 septies che riceve un reclamo avente ad
oggetto il comportamento dell’intermediario collaboratore:
a) garantisce nella fase istruttoria il contraddittorio con l’intermediario collaboratore, invitandolo a fornire entro 15
giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché ad
esprimere la propria posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo stesso;
b) comunica all’intermediario collaboratore il riscontro fornito al reclamante, indicando contestualmente eventuali
misure correttive idonee a rimuovere la causa del reclamo;
3. Nel caso in cui il soggetto competente alla gestione del reclamo sia l’impresa preponente, il contraddittorio e
l’informativa di cui al punto precedente, sono gestiti dall’agente con il quale l’intermediario collabora.

V. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un Contraente di uno Stato
membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa
alla presentazione del reclamo all’IVASS, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile sul sito
www.ec.europa.eu/fn-net – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
In relazione alle controversie inerenti alla quantifcazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove
previsti.

L’Agente Proponente
(frma)

L'Assicurato

Per  attestazione di consegna / presa visione _______________________________________

In data __ / __ / ____


